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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita gli Stati membri a fornire sostegno adeguato alle vittime e alle loro famiglie e a 
informare con precisione la Commissione sulle misure adottate in tal senso, in particolare 
relativamente all'assistenza linguistica, alla messa a disposizione di informazioni 
giuridiche e all'assegnazione di titoli di soggiorno speciali;

2. invita gli Stati membri a elaborare una relazione dettagliata sullo stato della cooperazione 
transfrontaliera, in particolare nel caso in cui la collaborazione con le ONG sia prevista 
per legge o nella pratica;

3. invita EUROPOL a istituire un'unità specifica, composta da esperti in questioni di genere, 
che si occupi di pornografia infantile e della prostituzione dei bambini;

4. invita gli Stati membri a informare sulla destinazione dei beni confiscati nell'ambito di un 
caso comprovato di prostituzione o pornografia infantile;

5. invita gli Stati membri a rivedere le proprie disposizioni procedurali in materia di 
competenza e di extraterritorialità al fine di garantire che gli autori di reati non si 
sottraggano ad azioni penali; invita le autorità competenti a scambiare informazioni;

6. invita gli Stati membri a fornire informazioni sulla situazione attuale del dialogo con le 
parti interessate al fine di bloccare siti web illegali; invita la Commissione a intensificare i 
colloqui con le autorità nazionali e le parti interessate al fine di elaborare una strategia 
integrata volta a bloccare tali siti;

7. invita la Commissione a completare, in collaborazione con gli Stati membri e gli 
organismi internazionali interessati, la relazione tramite uno studio, da aggiornare 
regolarmente, basato su dati disaggregati che si concentrano su:
- l'origine delle vittime;
- l'ambiente sociale e familiare;
- i possibili legami con il traffico internazionale;
- il ruolo della famiglia nei casi di prostituzione o pornografia infantile;
- casi in cui le vittime sono più di una;

8. invita la Commissione a esaminare ulteriori necessità in termini di protezione delle vittime 
e delle loro famiglie, prendendo in considerazione forme alternative di famiglia.
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